
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N.  974/C   

  
OGGETTO: Lotto 603 - Lavori di somma urgenza per il ripristino del tombinamento 

del fosso Anime Sante in Comune di Cisterna di Latina (LT) – Impresa 
Maggiacomo Costruzioni S.r.l. - Approvazione atto di transazione. 

 
 
VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- in data 30/09/2005, come risultante dal verbale di somma urgenza redatto in pari 
data, si era accertato che in via Toscana nel Comune di Cisterna di Latina, ove 
sottopassa il fosso delle Anime Sante – nel punto in cui il tratto tombinato in cemento si 
innesta nel tubo Armco – una fuoriuscita di acqua aveva  provocato erosione del terreno 
e formato ampie cavità al di sotto del piano stradale tali da compromettere la staticità 
della strada stessa e costituire un pericolo di sprofondamento per gli automezzi e le 
persone in transito; 
 
- con deliberazione n. 81/P del 07/10/2005 è stato approvato il verbale e la perizia dei 
lavori di somma urgenza per il ripristino del tombinamento del fosso Anime Sante– 
Lotto 603 per un importo complessivo di € 16.665,03 di cui € 12.208,82 per lavori, con 
il seguente quadro economico: 
 

- Lavori in appalto € 12.208,82 
- Imprevisti € 0,00 

Sommano lavori € 12.208,82 
   
- Art. 18 L. 109/94 (1,5% sui lavori) € 183,13 
- IVA    (20% sui lavori) € 2.441,76 
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- Spese generali  (15% sui lavori) € 1.831,32 
Totale perizia € 16.665,03 

 
- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente sono inoltre stati affidati i 
lavori all’impresa Maggiacomo Costruzioni S.r.l. di Fondi (LT) per un importo 
complessivo di € 12.208,82; 
 
- in data 10/10/2005, con nota prot. n. 5898, il sopra citato verbale - unitamente alla 
perizia di somma urgenza ed alla relativa delibera di approvazione - è stato trasmesso 
alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area 2A/10 
Bonifica e Irrigazione (nel seguito denominata solo Regione Lazio); 
 
- in data 31/10/2005 è stato stipulato il contratto d’appalto con l’impresa appaltatrice 
Maggiacomo Costruzioni s.r.l. di Fondi (LT), acquisito al protocollo consortile al n. 
6828 del 18/11/2005; 

 
- durante l’esecuzione dei lavori si è verificato un ulteriore sprofondamento della 
strada, nel tratto verso valle, precisamente all’incrocio tra via Toscana e via Campania, 
per cui si è reso necessario attuare un ulteriore intervento; 

 
- per l’esecuzione di tali lavori aggiuntivi, non prevedibili poiché il manufatto 
danneggiato non era visibile né ispezionabile, si è resa necessaria la redazione di una 
variante in corso d’opera; 

 
- con deliberazione n. 1870/CE del 17/11/2005 è stata approvata la perizia di variante 
redatta dall’Area Tecnica del Consorzio in data 11/11/2005 per un ulteriore importo 
complessivo di € 21.271,54 di cui € 15.583,55 per lavori, con il seguente quadro 
economico: 
 

- Lavori in appalto € 15.583,55 
   
- Art. 18 L. 109/94 (1,5% sui lavori) € 233,75 
- IVA    (20% sui lavori) € 3.116,71 
- Spese generali  (15% sui lavori) € 2.337,53 

Totale perizia di variante € 21.271,54 
 
- i suddetti lavori aggiuntivi sono stati affidati all’impresa Maggiacomo Costruzioni 
S.r.l. di Fondi (LT); 
 
- con nota prot. n. 6844 del 21/11/2005 sono state trasmesse alla Regione Lazio la 
perizia di variante sopra citata e la relativa delibera di approvazione; 

 
- con nota prot. n. 203336/2S/08 del 24/11/2005, acquisita al protocollo consortile al n. 
7049 del 29/11/2005, la Regione Lazio ha preso atto della segnalata necessità di 
esecuzione dei lavori e ha dichiarato che avrebbe provveduto al finanziamento al più 
presto, compatibilmente con le esigenze di bilancio regionale; 

 
- in data 06/12/2005 è avvenuta l’ultimazione dei lavori, come risultante dal certificato 
di ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori; 

 
- in data 12/12/2005 è stato emesso il certificato di pagamento riferito al 1° S.A.L. dei 
lavori eseguiti dall’impresa per l’importo di € 23.522,38 oltre IVA; 
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- con determinazione n. B1090 del 30/03/2006 la Regione Lazio, probabilmente tenuto 
conto dei lavori di cui alla deliberazione n. 81/P e della successiva n. 1870/CE, ha 
finanziato l’importo della perizia di somma urgente di € 16.665,03 e parte della perizia 
di variante per € 4.372,76 per un importo complessivo di € 21.037,79 come risultante 
dal seguente quadro economico; 
 

- Lavori in appalto € 15.583,55 
   
- IVA    (20% sui lavori) € 3.116,71 
- Spese generali  (15% sui lavori) € 2.337,53 

Totale finanziato € 21.037,79 
 
- in data 24/08/2006 la Direzione dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare 
Esecuzione, dal quale risulta che i lavori erano stati regolarmente eseguiti dall’Impresa 
Maggiacomo Costruzioni S.r.l. di Fondi (LT) per l’importo complessivo di € 23.640,59 
oltre IVA; 
 
- considerato che con determinazione n. B1090 del 30/03/2006 la Regione Lazio aveva 
complessivamente concesso un finanziamento di € 21.037,79, si è reso necessario 
chiedere la copertura dell’intera spesa sostenuta; 
 
- con deliberazione n. 2415/CE del 11/12/2006 è stato approvato il certificato di 
regolare esecuzione e determinato di chiedere alla Regione Lazio l’ulteriore 
stanziamento della somma di € 11.231,62, quale differenza da integrare per raggiungere 
la spesa finale effettivamente sostenuta; 
 
- con nota prot. n. 623 del 25/01/2007 è stata trasmessa alla Regione Lazio – Direzione 
Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area 2A/10 Bonifica e Irrigazione – lo stato 
finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e la relativa deliberazione di 
approvazione; 
 
- con mandato di pagamento n. 325 del 29/03/2007 è stato liquidato all’impresa 
appaltatrice l’importo di € 18.934,02, quale acconto al SAL n. 1,  con un credito 
risultante da parte dell’impresa di € 9.434,69; 
 
- con nota prot. n. 953 del 12/02/2008 è stato sollecitato alla Regione Lazio l’ulteriore 
stanziamento della somma di € 11.231,62 quale differenza tra l’importo già finanziato e 
quello effettivamente sostenuto; 
 
- con note prott. n. 2239 del 08/04/2009 e n. 6452 del 25/07/2011, l’impresa 
Maggiacomo Costruzioni S.r.l. ha sollecitato la liquidazione della somma di € 9.434,69 
spettante per la realizzazione dell’intervento in oggetto, come da fattura n. 44 del 
22/10/2007; 
 
- con note acquisite al protocollo consortile al n. 8085 del 12/07/2018 e al n. 7303 del 
07/06/2019, l’impresa appaltatrice Maggiacomo Costruzioni S.r.l., per il tramite 
dell’Avv. Marco De Falco, pena l’adizione alle vie giudiziarie, ha sollecitato 
l’immediato pagamento della somma di € 9.434,69 dovuta per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto; 
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- con ulteriore nota acquisita al protocollo consortile al n. 1962 del 18/02/2020, 
l’impresa appaltatrice Maggiacomo Costruzioni S.r.l., sempre per il tramite dell’Avv. 
Marco De Falco, ha risollecitato il pagamento della somma di € 9.434,69 dovuta per la 
realizzazione dell’intervento in oggetto, oltre ad interessi di mora per € 8.088,91 e spese 
legali per euro 500,00, per un importo complessivo di € 18.023,60, dichiarandosi 
disponibile in via transattiva a rinunziare ad interessi e spese legali a condizione che la 
liquidazione avvenisse in tempi rapidi; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- alla data odierna risultano da liquidare all’impresa Maggiacomo Costruzioni S.r.l. 
complessivamente € 18.023,60, di cui: 

- lavori eseguiti  € 9.434,69; 
- interessi            € 8.088,91; 
- spese legali       €    500,00; 

 
- a seguito di trattative tra le parti, il Consorzio ha manifestato la volontà di risolvere 
transattivamente la controversia proponendo all’impresa Maggiacomo Costruzioni S.r.l. 
il pagamento della somma onnicomprensiva di € 8.000,00 a saldo, stralcio e transazione 
di ogni ulteriore pretesa della Società; 
 
- l’impresa Maggiacomo Costruzioni S.r.l. ha accettato il pagamento della suddetta 
somma di € 8.000,00 proposta del Consorzio;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI approvare e sottoscrivere l’atto di transazione (Allegato 1) tra il Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino e l’impresa Maggiacomo Costruzioni S.r.l. di Fondi (LT); 
 
DI liquidare all’impresa Maggiacomo Costruzioni S.r.l. di Fondi (LT), in adempimento 
all’accordo sottoscritto, l’importo complessivo di € 8.000,00 a saldo, stralcio e 
transazione di ogni ulteriore pretesa della Società relativamente all’intervento in 
oggetto; 

 
LA  spesa complessiva di € 8.000,00 graverà sul cap. C0101 quale residuo passivo anno 
2005 del Bilancio di previsione 2020, che ne presenta capienza; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
 

    Latina,   23 Giugno 2020 
IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  

                Sonia RICCI    
F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
        Ing. Natalino CORBO 

                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
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ATTO DI TRANSAZIONE 
 

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre, del mese di giugno, tra: 
 
il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino (C.F. 91043800597), con sede in Latina 
Corso G. Matteotti n. 101, in persona del Commissario Straordinario Sonia Ricci, che 
agisce in forza della deliberazione del predetto Ente n. 974/C del 23.06.2020 (nel 
prosieguo, per brevità, anche solo “Consorzio”);  

e 
La società Maggiacomo Costruzioni S.r.l. (P.I. 02249390598), con sede in Fondi (LT) 
via Martiri delle Ardeatine, 1, in persona del legale rappresentante, Lucio Persichetti (nel 
prosieguo, per brevità, anche solo “Società Maggiacomo”); 

 
PREMESSO CHE: 

- in data 30/09/2005, come risultante dal verbale di somma urgenza redatto in pari data, si 
era accertato che in via Toscana nel Comune di Cisterna di Latina, ove sottopassa il fosso 
delle Anime Sante – nel punto in cui il tratto tombinato in cemento si innesta nel tubo 
Armco – una fuoriuscita di acqua aveva  provocato erosione del terreno e formato ampie 
cavità al di sotto del piano stradale tali da compromettere la staticità della strada stessa e 
costituire un pericolo di sprofondamento per gli automezzi e le persone in transito; 
- con deliberazione n. 81/P del 07/10/2005 è stato approvato il verbale e la perizia dei 
lavori di somma urgenza per il ripristino del tombinamento del fosso Anime Sante– Lotto 
603 per un importo complessivo di € 16.665,03 di cui € 12.208,82 per lavori, con il 
seguente quadro economico: 
- Lavori in appalto € 12.208,82 
- Imprevisti € 0,00 

Sommano lavori € 12.208,82 
   
- Art. 18 L. 109/94 (1,5% sui lavori) € 183,13 
- IVA    (20% sui lavori) € 2.441,76 
- Spese generali  (15% sui lavori) € 1.831,32 

Totale perizia € 16.665,03 
- con la medesima deliberazione di cui al punto precedente sono inoltre stati affidati i 
lavori all’impresa Maggiacomo Costruzioni S.r.l. di Fondi (LT) per un importo 
complessivo di € 12.208,82; 
- in data 10/10/2005, con nota prot. n. 5898, il sopra citato verbale - unitamente alla 
perizia di somma urgenza ed alla relativa delibera di approvazione - è stato trasmesso alla 
Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area 2A/10 
Bonifica e Irrigazione (nel seguito denominata solo Regione Lazio); 
- in data 31/10/2005 è stato stipulato il contratto d’appalto con l’impresa appaltatrice 
Maggiacomo Costruzioni s.r.l. di Fondi (LT), acquisito al protocollo consortile al n. 6828 
del 18/11/2005; 
- durante l’esecuzione dei lavori si è verificato un ulteriore sprofondamento della strada, 
nel tratto verso valle, precisamente all’incrocio tra via Toscana e via Campania, per cui si 
è reso necessario attuare un ulteriore intervento; 
- per l’esecuzione di tali lavori aggiuntivi, non prevedibili poiché il manufatto 
danneggiato non era visibile né ispezionabile, si è resa necessaria la redazione di una 
variante in corso d’opera; 
- con deliberazione n. 1870/CE del 17/11/2005 è stata approvata la perizia di variante 
redatta dall’Area Tecnica del Consorzio in data 11/11/2005 per un ulteriore importo 
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complessivo di € 21.271,54 di cui € 15.583,55 per lavori, con il seguente quadro 
economico: 
- Lavori in appalto € 15.583,55 
   
- Art. 18 L. 109/94 (1,5% sui lavori) € 233,75 
- IVA    (20% sui lavori) € 3.116,71 
- Spese generali  (15% sui lavori) € 2.337,53 

Totale perizia di variante € 21.271,54 
- che i suddetti lavori aggiuntivi sono stati affidati all’impresa Maggiacomo Costruzioni 
S.r.l. di Fondi (LT); 
- con nota prot. n. 6844 del 21/11/2005 sono state trasmesse alla Regione Lazio la perizia 
di variante sopra citata e la relativa delibera di approvazione; 
- con nota prot. n. 203336/2S/08 del 24/11/2005, acquisita al protocollo consortile al n. 
7049 del 29/11/2005, la Regione Lazio ha preso atto della segnalata necessità di 
esecuzione dei lavori e ha dichiarato che avrebbe provveduto al finanziamento al più 
presto, compatibilmente con le esigenze di bilancio regionale; 
- in data 06/12/2005 è avvenuta l’ultimazione dei lavori, come risultante dal certificato di 
ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori; 
- in data 12/12/2005 è stato emesso il certificato di pagamento riferito al 1° S.A.L. dei 
lavori eseguiti dall’impresa per l’importo di € 23.522,38 oltre IVA; 
- con determinazione n. B1090 del 30/03/2006 la Regione Lazio, probabilmente tenuto 
conto dei lavori di cui alla deliberazione n. 81/P e della successiva n. 1870/CE, ha 
finanziato l’importo della perizia di somma urgente di € 16.665,03 e parte della perizia di 
variante per € 4.372,76 per un importo complessivo di € 21.037,79 come risultante dal 
seguente quadro economico; 
 
- Lavori in appalto € 15.583,55 
   
- IVA    (20% sui lavori) € 3.116,71 
- Spese generali  (15% sui lavori) € 2.337,53 

Totale finanziato € 21.037,79 
 
- in data 24/08/2006 la Direzione dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare 
Esecuzione, dal quale risulta che i lavori erano stati regolarmente eseguiti dall’Impresa 
Maggiacomo Costruzioni S.r.l. di Fondi (LT) per l’importo complessivo di € 23.640,59 
oltre IVA; 
- considerato che con determinazione n. B1090 del 30/03/2006 la Regione Lazio aveva 
complessivamente concesso un finanziamento di € 21.037,79, si è reso necessario 
chiedere la copertura dell’intera spesa sostenuta; 
- con deliberazione n. 2415/CE del 11/12/2006 è stato approvato il certificato di regolare 
esecuzione e determinato di chiedere alla Regione Lazio l’ulteriore stanziamento della 
somma di € 11.231,62, quale differenza da integrare per raggiungere la spesa finale 
effettivamente sostenuta; 
- con nota prot. n. 623 del 25/01/2007 è stato trasmesso alla Regione Lazio – Direzione 
Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area 2A/10 Bonifica e Irrigazione – lo stato 
finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e la relativa deliberazione di 
approvazione; 
- con mandato di pagamento n. 325 del 29/03/2007 è stato liquidato all’impresa 
appaltatrice l’importo di € 18.934,02, quale acconto al SAL n. 1,  con un credito 
risultante da parte dell’impresa di € 9.434,69; 
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- con nota prot. n. 953 del 12/02/2008 è stato sollecitato alla Regione Lazio l’ulteriore 
stanziamento della somma di € 11.231,62 quale differenza tra l’importo già finanziato e 
quello effettivamente sostenuto; 
- con note prott. n. 2239 del 08/04/2009 e n. 6452 del 25/07/2011, l’impresa Maggiacomo 
Costruzioni S.r.l. ha sollecitato la liquidazione della somma di € 9.434,69 spettante per la 
realizzazione dell’intervento in oggetto, come da fattura n. 44 del 22/10/2007; 
- con note acquisite al protocollo consortile al n. 8085 del 12/07/2018 e al n. 7303 del 
07/06/2019, l’impresa appaltatrice Maggiacomo Costruzioni S.p.a., per il tramite 
dell’Avv. Marco De Falco, pena l’adizione alle vie giudiziarie, ha sollecitato l’immediato 
pagamento della somma di € 9.434,69 dovuta per la realizzazione dell’intervento in 
oggetto; 
- con ulteriore nota acquisita al protocollo consortile al n. 1962 del 18/02/2020, l’impresa 
appaltatrice Maggiacomo Costruzioni S.p.a., sempre per il tramite dell’Avv. Marco De 
Falco, ha risollecitato il pagamento della somma di € 9.434,69 dovuta per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto, oltre ad interessi di mora per € 8.088,91 e spese legali per euro 
500,00, per un importo complessivo di € 18.023,60, dichiarandosi disponibile in via 
transattiva a rinunziare ad interessi e spese legali a condizione che la liquidazione 
avvenisse in tempi rapidi; 
CONSIDERATO CHE: 
- alla data odierna risultano da liquidare alla Società Maggiacomo complessivamente € 
18.023,60, di cui: 

- lavori eseguiti € 9.434,69; 
- interessi          € 8.088,91; 
- spese legali     €    500,00; 

a seguito di trattative tra le parti, il Consorzio ha manifestato la volontà di risolvere 
transattivamente la controversia proponendo alla Società Maggiacomo il pagamento della 
somma onnicomprensiva di € 8.000,00 a saldo, stralcio e transazione di ogni ulteriore 
pretesa della Società; 
- la Società Maggiacomo ha accettato il pagamento della suddetta somma di € 8.000,00 
proposta del Consorzio;  
- le Parti, raggiunto un accordo transattivo in relazione alle questioni descritte in 
premessa, ritengono di poter definire e convenire quanto di seguito è riportato. 

Tutto ciò premesso, le Parti succitate stipulano e convengono quanto segue: 
1. Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino si impegna a versare entro il 10/07/2020 la 
somma onnicomprensiva di € 8.000,00 come concordato tra le parti; 
2. Con il ricevimento della suindicata somma a transazione e saldo di ogni suo avere, la 
Società Maggiacomo Costruzioni S.p.a. dichiara di non avere null’altro a pretendere e/o 
vantare per qualsivoglia ragione, titolo o causa in dipendenza dei rapporti di cui in 
premessa nei confronti del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino; 
3. Con la presente scrittura privata le Parti rinunciano reciprocamente a ogni eventuale 
azione legale per il riconoscimento degli interessi oggetto di transazione e al rimborso di 
eventuali spese legali. 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
Latina, lì   
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino                         Maggiacomo Costruzioni Srl,  
    Il Commissario Straordinario                                     Il legale rappresentante  
 (Sonia Ricci)           (Lucio Persichetti)     

__________________________________  ____________________________ 


